VERBALE DELLA COMMISSIONE GIOVANI del 18/09/2015

Oggi 18/09/2015 alle ore 18.30, presso il Collegio dei Periti Industriali e de i P e r iti In d u s tr ia li La u r e a ti della
provincia di Caserta, si è riunita in a s s e mb le a la Commissione GIOVANI per discutere sul seguente ordine del
Giorno.

1. Diplomati Gelmini, discussione di eventi propaganda e di marketing presso le sedi universitarie.
2. Sentenza tribunale di Frosinone periti assicurativi ed evento formativo 10/09/2015 su “Omicidio stradale”,
discussione sul futuro accesso alla professione di perito assicurativo.
3. Fondi statali per lo sviluppo di laboratori di formazione extrascolastici presso gli istituti tecnici, accordi
legge 107 del 2015 “Decreto Buona Scuola”.
4. Eventi formativi presso le sedi aziendali del territorio provinciale, proposte di eventi simili.
5. Progresso proposte CNPI-Università e Eppi.

Sono presenti: Per. Ind. Florino Giuseppe, Per. Ind. De Lucia Domenico, Per. Ind. Malatesta
Giuseppe, Per. Ind. Piccolo Vincenzo, Per. Ind. Vozza Alessandro.
Sono assenti: Dott. Per. Ind. Ferrara Mafalda, Per. Ind. Di Lauro Onofrio, Per. Ind. Melenchi Giuseppe,
Per. Ind. Crocetta Gianluca.
Il collega Di Lauro è temporaneamente sospeso per giustificato motivo per 3 mesi.
Il coordinatore è il Per. Ind. Giuseppe Florino , il segretario è il Per. Ind. Domenico De Lucia , si discutono i punti
all'ordine del giorno.

Durante il dibattito, rispettivamente ai punti 1 e 3 si approvano le strategie proposte dal coordinatore, circa la
pianificazione degli incontri presso i dipartimenti di fisica, farmacia, chimica, prevenzione e sicurezza, disegno
industriale. Si attendono pertanto documentazione pubblicitaria da parte del CNPI per discutere delle
argomentazioni di marketing. Inoltre con riferimento alla legge 107/2015 si chiede al coordinatore di proporre in
sede di Consiglio un’attenta analisi sulle possibilità di sviluppare progetti di tutoraggio e tirocinio presso le sedi
degli istituti tecnici, con l’attivazione di laboratori formativi, in accordo sia con le possibilità della legge che con il
progetto CNPI-Università.
Al punto 2 si è discussa la sentenza che interessa i periti assicurativi e alla pratica che si vorrebbe lasciar quindi
intendere di materia esclusiva dei professionisti iscritti all’albo dei periti industriali e degli ingegneri, con
riferimento specifico anche all’incontro nazionale del 10/09/2015 su “Omicidio Stradale”. Il collega Piccolo
evidenzia che se ci sarà un provvedimento è a beneficio di tutti i nostri iscritti e di chi vorrà esercitare questa
particolare professione, ma comunque è argomento di discussione che deve essere approfondito in commissione
infortunistica. Il coordinatore spiega, che il motivo della scelta nell’inserimento ai punti dell’ODG, è giustificata
appunto dal fatto che, con nuovi emendamenti che aprirebbero a tutti gli iscritti questo settore abilitativo, è giusto
che venga divulgata la notizia a tutti gli iscritti e che non resti di esclusiva competenza nell’argomentare in modo
generale, della sola commissione infortunistica.
Al punto 4, oltre al già noto evento formativo pianificato, “visita presso la Patheon Capua S.p.A.”, al futuro e
pianificato evento formativo “visita presso la Italrobot S.r.l.”, si sono discusse le possibilità di organizzare altri due
eventi aperti sia a meccanici che elettronici/elettrotecnici (Totaro Automazioni S.r.l. e Laminazione Sottile S.r.l.). Il
coordinatore si assume l’incarico di cercare di produrre contatti con le aziende e di pianificare assieme al Consiglio
gli eventi.
Al punto 5, si è discusso delle proposte da presentare al CNPI e all’Eppi, su formazione accademica e previdenza,
il coordinatore aggiorna la commissione e precisa che entro il 30 settembre (salvo imprevisti), verranno inviate
rispettivamente ai Consigli Direttivi dei due enti nazionali.

Il coordinatore rilegge per approvazione il verbale che verrà inviato alla segreteria del collegio.
Alle ore 20,00 si chiude la seduta della commissione.

Il coordinatore

